
 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI GAL PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA SCARL  

03063820835 

24.06.2019 – Palazzo della Cultura Villa Ragno– Santa Teresa di Riva (ME) 

 

 

Addì 24.06.2019, alle ore 15.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Santa Teresa di Riva, 

Palazzo della Cultura in Via Francesco Crispi n. 532 – Santa Teresa di Riva (ME) si è riunita, in 

seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del giorno 23.06.2019, l’Assemblea 

ordinaria dei Soci della società Taormina – Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza s.c.ar.l., per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2018, lettura nota 

integrativa e relazione Collegio Sindacale; 

3. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2018; 

4. Nomina Componenti CdA; 

5. Misura 19.4 PSR Sicilia 2014-2020: Nomina Componente 

Commissione di Selezione (giusta nota Ass.to competente n. 3064 del 

23.01.2017); 

6. Varie ed eventuali 

    

L’Assemblea, preso atto dell’assenza del presidente del CdA arch. Giuseppe Lombardo nomina 

Presidente della seduta l’Avv. Gugliotta Sebastiano e soggetto verbalizzante la dott.ssa Puliatti 

Vanessa che dichiarano di accettare. A questo punto il presidente visto che gli avvisi di 

convocazione sono stati regolarmente inviati e che sono presenti   

- PER LA PARTE PUBBLICA 

Gugliotta Sebastiano sindaco del Comune Pagliara; 

Miliadò Bruno sindaco del Comune di Forza d’Agrò; 

Carpo Giuseppe vice sindaco del Comune di Mandanici; 

Orlando Carmelo Concetto sindaco del Comune di Roccafiorita. 

- PER LA PARTE PRIVATA 

Cascio Pietro rappresentante legale del Circolo Fenapi Sicilia e del Circolo Fenapi Prov. Me e in 

delega per Caf Impresa Fenapi srl, Ass. SEAF; Ali Ass. Lav. Ital. 

Satta Carmelo rappresentante legale di Fenapi e UNIAM e delegato per Folklorico Val di Nisi, 

Dioniso srl, Caf Fenapi srl; 

Bertino Stefano rappresentante legale di Sicilia 360 Map; 

Carpo Giuseppe rappresentante legale di Ass. Cult. Heos e ASD Mandanici. 

- che rappresentano (in proprio o per delega) il 15,19% del capitale sociale. 

- che è presente quale componente del Consiglio di Amministrazione: Carpo Giuseppe.  



- che per il Collegio sindacale risultano assenti Morales Stefano, Spada Nicola e Bucalo 

Salvatore. 

- che assistono ai lavori i componenti dell’Ufficio di Piano: il dott. Romeo Francesco, la 

dott.ssa Puliatti Vanessa, il dott. Anastasi Alfredo, il dott. Bongiorno Domenico, la dott.ssa 

Maggio Tiziana. 

dichiara validamente costituita l’Assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto 

posto all’ordine del giorno. 

L’assemblea, rinvia la trattazione del primo punto all’ordine del giorno “Comunicazioni del 

Presidente”, e passa a trattare il secondo argomento posto all’ordine del giorno “Presentazione del 

Bilancio di Esercizio al 31.12.2018, lettura nota integrativa e relazione Collegio Sindacale”.  A 

questo punto il presidente invita il dott. Romeo  incaricato addetto alla contabilità della società di 

dare lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione dei sindaci. Dopo l’analitica 

esposizione delle singole poste contabili e i chiarimenti alle richieste dei soci intervenuti nel 

dibattito l’assemblea, in merito al terzo punto, delibera all’unanimità di approvare il bilancio di 

esercizio chiuso al 31/12/2018 così come proposto dall’organo amministrativo. 

Sul quarto punto all’ordine del giorno il presidente relaziona sulla necessità di nominare tre 

componenti del CdA già cooptati dal consiglio di amministrazione  con verbale del 26/09/2018 a 

seguito delle dimissioni del dott. Giardina, del prof. Signorino e di Minutoli. 

L’assemblea, preso atto che il CdA aveva nominato per la parte pubblica l’avv. Filippo Patanè e la 

dott.ssa Rosa Musotto, delibera all’unanimità di confermarli entrambi fino alla scadenza 

dell’attuale CdA. Mentre riguardo al sig. Raciti l’assemblea prende atto delle sue dimissioni 

pervenute recentemente alla sede della società e dopo ampio ed articolato dibattito fra i presenti 

l’assemblea delibera di nominare per la parte privata quale componente del CdA il sig. Cascio 

Pietro che essendo presente dichiara espressamente di accettare.    

Sul quinto punto all’ordine del giorno il presidente relaziona in merito alla necessità di nominare 

un componente della commissione di selezione degli aspiranti all’iscrizione nella short-list istituita 

dalla società, in conformità alla nota dell’Ass.to competente n. 3064 del 23.01.2017 che prevede 

che almeno uno dei componenti venga scelto dall’Assemblea dei Soci. Visto che due dei tre 

componenti sono stati già nominati dal CdA n. 77 del 10.06.2019, nelle persone del Responsabile di 

Piano dott.ssa Carlotta Previti e della dott.ssa Puliatti Vanessa, l’assemblea delibera all’unanimità di 

nominare il dott. Domenico Bongiorno, quale ulteriore membro della commissione di selezione 

sopra citata. 

Non avendo altri punti di cui discutere, il presidente scioglie la seduta alle ore 17,00 previa lettura 

ed approvazione del presente verbale. 

Il segretario 

(Dott.ssa Vanessa Puliatti) 

                                                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                                   (Avv. Sebastiano Gugliotta) 

 


